Alger , 03/09/2019

Ambasciata d'Italia
18. rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

eIG N°:

ZF629A17Dl

CREATIVE COMPUTING SYSTEMS Eurl
Rue , Freres Boughadou N°22 DoueralAlger
Algerie

Objet: Facture Pro-forma du N°834/19 du 02/09/2019

Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord ala foumiture de
7 barrettes memoire RAM 4GB (lRx8 PC3 10600U), 6 souris optiques et deux cables
USB pour imprimante, dont facture pro-forma N°834/19 du 02/09/2019, au prix total
de DZD 32 .060,00 (trente-deux mille soixante dinars algeriens), TV A incluse.
Le payement sera effectue a la reception de la facture apres avoir constate la
correct livraison du materiel qui doit etre delivre avant Ie 05/09/2019.
Veuillez retoumer la presente signee pour acceptation.
Dans I'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

'\ ornnussaire
Grazia J.aJ~re

basciata d'I La _ ia

Al g e r i
L'AMBASCIATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinarnento dell'amministrazione degli affari este ri" e successive modificazioni;
VISTAla Icgge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 20 I0, recante nonne in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri ;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 (nuovo codice degli appalti) che ha completamente sostituito it D.Lgs.
163:2006, il quale e stato abrogate a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I' ANAC e stata investita del cornpito di garantire la c.d. regolazione tlessibile della materia ,
attraverso linee guida , bandi-t ipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione, comunque
denominati ;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenut e nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: " Procedure per
l'affidamento dei contraui pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
rnercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori econom ici" ed in parti colare I'artico lo 3 riguardante
I'affidamento e lesecuzione di Iavori, servizi e fomitur e di importo inferiore a 40.000,00 euro ;
VISTO il DM MAECI del 2 novernbre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolarnento recante Ie
direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelta del contraente e I'esecuzione del contratto da svolgersi
air estero, ai sensi dell 'articolo I, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
VIST E Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gennaio 2018 , diramat e aile Sedi dalla DGAI
con il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018;
VISTA la delibera dell' ANAC n. 556 del 31 maggie 20 l7 che ha aggiornato la detenninazione n. 4 del 20 II recante
"Lince guida sulla tracciabiliia dei flussi finanziari ai sensi dell 'art. 3 della legge 13 agosto 2013 , n. 136" alia
luce delle nov ita introdotte con il decreto legislative J8 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 recante "Di sposizioni integrative e correttive al decreta legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ;
CONSIDERATA lesigenza di dare attuazione ai principi desum ibili dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislative
18 aprile 2016 , n. 50, individuando preventivarnente gli elementi essenzial i del contralto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il bilaucio di previsione per I'e sercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione
della spesa delineati dalla relazione di cui all 'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010 ;
CONSlDERA TO chc, tcnuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della
Sede, occorrc provvedcre alia fornitura di 7 barrette memoria 4GB PC3, 6 mouse ottici e 2 cavi USB per
stampanti, secondo la richiesta del tecnico informatico di questa Sede;
VISTA
la proposta del 02:09.'2019, da cui risulta che la Societa Eurl Creative Computing System s, con sede sociale
in Rue, heres Boughadou N°22 Doueral Alger, n. codice fiscale 001116100474446, ha offerto per la
fomitura in questione I' importo totale di D.A. 26.94l.18al nella delle imposte indircttc,
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca dItalia alia data odierna , il suddetto
importo e inferiore ad euro 40.000 ;
CONSlDERATO che it suddetto importo trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della
scde:
PREClSATO che, per la tipclogia e per iJ valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, leltera a) del
D.M. n. 192 del 20 17, prevede che i\ contraente sia se lezionato mediante affidamento diretto ;
CONSlD ERATO che, sulla base delle veri fiche effettuate a cura del RUP, Dott. Gra zia Congedo, Cornrnissario
A.A.C.S. preposto al Settore Arnministrativo Contabile di questa Ambasciata , in relazione aIle condizioni del
mercato di riferimento e al!'oggetto e tipologia delle prestazioni da acqui sire. l'irnporto contrattuale e
congruo e I'operatore economico individuate possiede i requisiti previsti per l'affidarnento dell'incarico ;

D ETERMINA
l. di approvare la propo sta contrartuale citata in premessa;
2. che la spesa conne ssa alia presente procedura sara: '; p}p ~t
finanziario 2019 .
'- > ;:---'-"

al

1.03.03 delle Uscite per l'eserci zio

.

I "AMBASCIATORE D'[TALIA

(Pasquale Ferr ra)

